ASSOCIAZIONE DI
STUDI MICOLOGICI
Onlus
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Ai sensi dell’ art. 12 dello Statuto di Nuova Micologia, Associazione di Studi Micologici Onlus è
convocata l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci che si terrà in prima convocazione il giorno 5
maggio 2021 alle ore 8,00 e, mancando il numero legale, in seconda convocazione giovedì 6 maggio
2021, alle ore 17,00, in modalità “on line”, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Discussione e approvazione della relazione sull’attività svolta nell’esercizio sociale 2019
(allegato 1);
3. Discussione ed approvazione del rendiconto consuntivo esercizio 2019 (allegato 2);
4. Discussione ed approvazione del rendiconto preventivo esercizio 2020 (allegato 3);
5. Discussione e approvazione della relazione sull’attività svolta nell’esercizio sociale 2020
(allegato 4);
6. Discussione ed approvazione del rendiconto consuntivo esercizio 2020 (allegato 5);
7. Discussione ed approvazione del rendiconto preventivo esercizio 2021 (allegato 6);
8. Parere circa l’ammontare della quota sociale per l’anno 2022;
9. “Prorogazio” cariche amministrative;
10. Varie e eventuali.
All’Assemblea possono partecipare i Soci in regola con il versamento della quota sociale.
Vista l’importanza degli argomenti trattati i Soci sono vivamente invitati a partecipare oppure, in caso
d’impedimento, a farsi rappresentare da un Socio partecipante. Si ricorda che, in base alle disposizioni
dello Statuto modificato e approvato nell’Assemblea straordinaria del 2019, ogni Socio non può
rappresentare per delega più di altri tre Soci; inoltre la delega non può essere conferita ai componenti
del Consiglio Direttivo.
Viste le modalità di svolgimento dell’Assemblea, le deleghe suddette devono essere trasmesse per
posta elettronica all’indirizzo segreteria@nuovamicologia.eu, oltre che al destinatario della delega,
almeno tre giorni prima della data dell’evento.
Roma, 16 aprile 2021

DELEGA
Il sottoscritto_____________________________________________ Socio
di Nuova Micologia, Associazione di Studi Micologici Onlus, in regola con
il versamento della quota sociale per l’anno 2021, delega il Sig.
_______________________________________________ a rappresentarlo
nell’Assemblea Ordinaria del giorno 6 maggio 2021 e a votare in sua vece,
ritenendo sin da ora rato e valido il suo operato.
DATA

FIRMA

_____________________________________________________________________
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ASSOCIAZIONE DI
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Caro Socio, gentile Amica,
desidero informarti sulle modalità di svolgimento dell’Assemblea.
La situazione sanitaria in corso richiede l’applicazione di adeguate misure di sicurezza,
peraltro imposte dalle disposizioni di Legge. Pertanto non sarà possibile svolgere
l’Assemblea “in presenza”, ma dovremo ricorrere al collegamento remoto per la discussione
e approvazione degli argomenti più urgenti, in particolare per regolarizzare gli aspetti
economico-finanziari riguardanti l’andamento della gestione. Per i noti motivi, lo scorso anno
l’Assemblea non si è potuta svolgere; dovremo quindi esaminare anche la documentazione
relativa all’esercizio precedente. Per la difficoltà di effettuare con le modalità in uso il rinnovo
delle cariche del Consiglio Direttivo (votazione, scrutinio, ecc.), queste verranno prorogate
fino a quando non sarà possibile indire un’Assemblea “in presenza”.
Ti invito a prendere visione delle seguenti note:
a) L’incontro si svolgerà a distanza, mediante l’uso della piattaforma informatica Zoom.
b) Sarà possibile partecipare alla videoconferenza con qualsiasi strumento informatico
collegato ad Internet che disponga di microfono e webcam (PC, smartphone, tablet).
c) Ai fini dell’identificazione del Socio, la webcam e il microfono dovranno essere attivi al
momento dell’accesso; il microfono va disattivato durante gli interventi dei relatori,
riattivandolo nel caso si volesse prendere la parola. Da una stessa postazione possono
accedere più Soci, purché identificabili, come sopra indicato. All’accesso, il Socio dovrà
eventualmente ricordare di essere in possesso di deleghe conferitegli da altri Soci.
d) Circa un’ora prima dell’orario previsto per la riunione, il link per partecipare all’Assemblea
sarà inviato per posta elettronica a tutti i Soci in regola con il versamento della quota
associativa 2021.
e) Per facilitare le suddette operazioni di rilevamento delle presenze, e per evitare di
disturbare il regolare avvio e svolgimento dell’Assemblea, si consiglia di accedere alla
riunione con largo anticipo.
f) Al solo fine di controllare a posteriori le presenze e di redigere il verbale dell’Assemblea,
la videoconferenza verrà registrata.
g) Oltre ai documenti indicati nell’Ordine del Giorno, alla convocazione vengono allegate le
istruzioni per partecipare all’evento.
Mi permetto di ricordare che, coloro che non avessero la possibilità di prendere parte
all’Assemblea possono delegare a rappresentarli un altro Socio partecipante, in regola con il
versamento della quota sociale. Va tenuto conto del fatto che, in osservanza alle
disposizioni contenute nel nuovo Statuto, la delega non può essere conferita ad un membro
del Consiglio Direttivo, Presidente compreso, e che ogni Socio può ricevere al massimo tre
deleghe.
Nella certezza di una tua cortese, fattiva collaborazione, ti porgo i miei più cordiali saluti.
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